L’insolita Zuppa

Secondi di Pesce

Ristorantino

Antipasti
Baccalà* mantecato su crostone di polenta colorata

Pescato in croccantezza di Mais
euro

13

e maionese di aglio nero
Tris di Formaggi con calice di “Vendemmia Tardiva”

Branzino ripieno di spinaci, pinoli e uvetta

15

Fiocco di Culatello con panini morbidi allo Zafferano
Uovo cotto in bassa temperatura su Panbrioche, spinacini,

13

pomodorini cont, e briciole di pancetta
11

e pasta katai

Le Paste

Le Carni
Costine "H24" cotte 24 ore in bassa temperatura

18

Filetto di manzo alla griglia

21

Filetto di manzo al Pepe arcobaleno

23

Tagliata di Manzo all'olio alle erbe e Cipolline croccanti

20

Costine di agnello alla griglia con patate saporite

20

I Contorni

Spaghettone rosso con Guanciale, Cipolla e scorza di Limone 13
15

Antica ricetta dell'Abbazia della Cervara
Linguine "Cavalier Giuseppe Cocco", con Cozze e Pesto
"A tutta Zucca" Gnocchi di Zucca, Semi e Olio verde

15
13

Tegamino di cavolore gratinato

6

Ratatuille di verdure al forno

6

Patata al cartoccio con salsa yogurt

6

lnsalata mista

6

Dolci

su fonduta di Parmigiano e polvere di Amaretto
Maltagliati di Castagna, Stracchino e Noci
“Come li faceva mia nonna”

12

Le Insolite Zuppe
La zuppa di Patate e Funghi

11

La zuppa di Cipolle con crostino di formaggio gratinato

10

Mousse al Cioccolato su sfogliatina croccante e Frutti rossi 6,5
Crema catalana (quella vera!)

6,5

Semifreddo alla Nocciola

6,5

Tortino cuore di mela

6,5

Sorbetto del giorno

6,5

Pasta fresca fatta in casa, piatti di pesce fresco sziosi e stuzzicanti

Materie prime/Prodotti abbattuti in loco: alcuni prodotti freschi di origine animale,

I nostri piatti possono contenere allergeni

così come i prodotti della pesca, somministrati crudi, vengono sottoposti ad abbattimento rapido di temperatura,

Per informazioni e chiarimenti chiedere al personale la lista dettagliata

22

su purea di topinambur e panatura di frutta secca

14

l Ravioli dell'Abbazia: ripieno di Branzino e Scarola

22

su crema di Broccolo romano e gocce di Agrumi

(Az. Agr. Dolceorita - Rapallo)

Cremoso di Zucca, cuore di Gorgonzola

euro

per garantire la qualità e la sicurezza, come descritto dal Piano HACCP ai sensi del Reg. CE 852/04 e Reg. CE 853/04
*In mancanza di prodotto fresco utilizziamo un surgelato di qualità.

